COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
_________ 87069 COSENZA_______________________________

_______________
Ordinanza nr. -4$ / £ o l :~f~
Prot. N. 4118 del 26.07.2017

IL SINDACO
- Premesso che ricorre la necessità di garantire il pubblico interesse alla sicurezza, dato il
notevole afflusso turistico ed il programma di manifestazioni estive organizzate
dalla Pubblica Amministrazione;
Premesso che occorre necessariamente regolare il traffico veicolare, particolarmente
intenso nel periodo estivo, su Via Dante e precisamente nel tratto prospiciente Piazza
Monumento, dato il numero di esercizi commerciali presenti e l’assembramento costante di
persone ;
- Visto il regolamento comunale;
- Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4° lett. B), 7, comma 3° e 37 C. d.S.;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche introdotte, contenente il
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.;
- Visto l’art. 54 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere espresso dal responsabile della Polizia Municipale;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;
ORDINA
L’istituzione dell’isola pedonale lungo Via D. Alighieri a partire dal civico n°61 oreficeria
Baffa Costantino sino all’intersezione tra Via Dante e Via Redenzione (ex Edicola
Sposato), conseguentemente, il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei
residenti, che dovranno munirsi di apposita autorizzazione, a partire dal 29/07/2017 al
20/08/2017, dalle ore 21.00 sino alle ore 24.00.
In via del tutto eccezionale è consentita, ex art. 7, comma 1°, lett. a ) la circolazione ai
veicoli le cui sagome non consentano un transito agevole nei percorsi alternativi.
AVVERTE
A) E’ consentita la circolazione ai mezzi della P.S. e di soccorso;

B) Che a norma dell’art. 3, comma 4, Legge n. 241 del 1990 chiunque potrà proporre ricorso
avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro
60 gg. dinanzi al TAR Calabria;
C) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, D. Lgs 285/92 chiunque potrà proporre ricorso
nel termine di 60 gg. avverso la segnaletica apposta dinanzi al Ministro dei Lavori Pubblici ed
all’ Ente competente all’apposizione della segnaletica;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 13 e, ricorrendone le
condizioni denunciati per il reato di cui all’art. 650 c.p.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia notificato a:
Al Comando Vigili di San Demetrio Corone;
Stazione Carabinieri di San Demetrio Corone;
Amministrazione Provinciale - Settore viabilità;
Alla cittadinanza mediante pubbliche affissioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/07/2017

